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Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 09 novembre 2017 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 09 novembre 2017, alle ore 17:20, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. L’odierna seduta è stata 
rinviata da quella che era stata convocata per lo scorso 26 ottobre. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Giuseppe Festa, tesoriere. 

 
Risultano assenti: Gabriele Lucido consigliere (giustificato); Marco Curcio (giustificato); Patrizia Stasi, 
componente Co.Ge. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile della Formazione, Sig. Fiorenzo Vespasiano. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Programmazione triennale: presa d’atto; 

2) Riforma del Terzo settore; 

3) Programmazione 2018: delibera linee guida; 

4) Consulenza contabile e fiscale: determinazioni. 

 
Il Presidente D’Argenio accertata la regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:50. 
 
I punto all’OdG  Programmazione triennale: presa d’atto 
Già nel verbale di CD del 26 maggio u.s., si prendeva atto delle linee programmatiche triennali e in 
particolare “Il consiglio direttivo (……) delibera affinché si proceda:   

 con l’ipotesi di nuova parametrizzazione del riparto dei fondi tra CSV regionali,  

 con le attività condivise individuate dai quattro CSV,  

 con la possibilità di dare vita, se necessario, ad una ATS tra i quattro CSV, per la gestione delle 
stesse. 

Dà mandato al presidente di operare in tal senso e, qualora si rendesse necessario, di provvedere ad 
eventuali variazioni o integrazioni della documentazione in questione, anche legate alla definizione 
dell’importo da destinare che sarà comunicato ai direttori nella prossima riunione tecnica con il Co.Ge. il 06 
giugno p.v. 
Inoltre, dà mandato al presidente di curare eventuali mediazioni dovessero rendersi necessarie a fronte di 
condivisioni parziali dei documenti prodotti, da parte del Comitato di Gestione.” 
Inoltre, nel verbale di assemblea nr 04 del 23 giugno u.s., venivano deliberate le linee guida della 
programmazione triennale. 
Ora si rende necessario prendere atto dell’elaborazione tecnica fatta a tali schede, ovvero alla loro 
articolazione sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici che per quelli economici. 
C’è da sottolineare come rispetto alla precedente approvazione ci sia un elemento distintivo, ovvero il CSV 
di Napoli ha accettato di far parte di tale programmazione; si è reso, quindi, necessario procedere ad una 
riformulazione delle attribuzioni sulle singole schede degli importi.  
Sono, quindi, illustrate ai presenti le schede (allegato 1) presentate al Co.Ge. il giorno 16/10/2017 nota di 
prot. nr 216. 
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I consiglieri prendono atto delle schede di programmazione triennale che saranno poi presentate anche in 
assemblea. 
Preso atto di ciò, il CD passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Riforma del Terzo settore 
Il Presidente porta a conoscenza i presenti (dando lettura del verbale del cd del 31/10/2017), della 
situazione di applicazione della Riforma del Terzo Settore in particolare per quanto riguarda le norme 
concernenti la nuova procedura di accreditamento dei CSV. 
Dopo confronto tra i presenti, il Presidente propone al CD di attuare quanto già deliberato nella seduta del 
31/10/2017 e che oggi si è voluto nuovamente ridiscutere al fine di poter condividere, vista l’importanza 
dell’argomento, anche con i consiglieri assenti. 
Pertanto, il CD dopo ampia discussione delibera di: 

a. individuare nella persona del Dott. Carlo Mazzini, consulente conoscitore della Riforma del 
Terzo Settore, quale esperto che supporti ed affianchi il CSV alla luce del nuovo inquadramento 
delle sue funzioni, nonché nella riformulazione dello statuto al fine di poter elaborare una 
proposta di riforma dello statuto da presentare all’assemblea dei soci entro la scadenza del 
prossimo 31 dicembre 2017; 

b. infine, stante l’incertezza del momento, si delibera, in via del tutto eccezionale, la 
predisposizione di ogni altra azione necessaria alla modifica dello statuto (convocazione 
assemblea dei soci, acquisizione della personalità giuridica, etc) così che lo stesso recepisca i 
dettami della nuova normativa. 

Preso atto di ciò, il CD passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
III punto all’OdG  Programmazione 2018: delibera linee guida 

Dalla valutazione degli incontri fatti questa estate “Spuntini Solidali” e dalla compilazione del questionario 

on line, sono emerse le esigenze da parte del territorio che rappresentano, come sempre, le linee guida per 

la prossima programmazione del CSV (allegato 2). 

Dagli incontri territoriali è emersa sicuramente l’esigenza di fare attività promozionali, rinforzare le 

consulenze e la formazione, tutto rapportato ad una maggiore presenza territoriale. 

Per le schede online, la valutazione è la stessa: si richiede soprattutto consulenza, formazione e 

promozione.  

Il CD dà mandato al Direttore di elaborare la programmazione 2018 in base alle indicazioni che sono 

scaturite dall’analisi dei dati e applicando i seguenti correttivi: 

a) Evitare i seminari tematici; 

b) Adeguamento su problematiche odierne: prevedere azioni/attività che trattassero le seguenti 

tematiche: 

1) Divulgazione e recepimento della Riforma del Terzo Settore; 

2) Problematiche legali; 

3) Conoscenza e adeguamento alla nuova norma per il CSV; 

4) Sviluppo SCN. 

c) Applicazione del seguente criterio: “l’area che è stata maggiormente finanziata in passato, sarà 

meno finanziata oggi”. 

Infine, il Presidente comunica ai presenti che il Presidente del Co.Ge. Campania ha fatto sapere che a 

giudizio del Comitato di Gestione la data di “scadenza” dei CSV resta quella del 31/12/2017, tuttavia la 

consulta nazionale dei Co.Ge. - insieme all’ACRI - sta pensando di richiedere una proroga di almeno sei 

mesi. Alla luce di queste considerazioni il presidente del Co.Ge. Campania, dr. Di Napoli, “consigliava” di 

elaborare la programmazione 2018 con importi che possono essere rielaborati (ad es. prevedendo una 

suddivisione per dodicesimi). 

Preso atto di ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
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IV punto all’OdG  Consulenza contabile e fiscale: determinazioni 

Il progetto di consulenza amministrativo – fiscale è stato presentato nell’ultimo CD (allegato 3). I presenti 
decisero di valutare lo stesso ed oggi si rende necessario procedere alla delibera sul servizio. È, inoltre, 
necessario stabilire se il servizio è in compartecipazione oppure completamente a carico del Centro. Il CD 
delibera di affidare alla dr.ssa Cerracchio l’incarico per l’attività “Servizi di consulenza contabile e fiscale a 
enti non lucrativi con attività di interesse generale secondo Art. 5 D. Lgs. 117” secondo le seguenti 
modalità: 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE NOTE 

Consulenza di base (incontri individuali e/o 
collettivi su specifiche tematiche) lettera incarico vigente \ 

Modello EAS: consulenza e trasmissione lettera incarico vigente \ 

5 per mille: consulenza e trasmissione lettera incarico vigente \ 

Accompagnamento bilancio (prospetto 
entrate e uscite con fornitura file di primanota 
o supporto programma CSVnet SI.RE.) e 
predisposizione documenti per adempimenti 
R.R. 

pacchetto € 150,00 se entrate superiore a 
€ 5.000,00 

il servizio si intende garantito alle 
presenti condizioni fino ad un 
massimo di 20 associazioni 

Gestione prestazioni occasionali (F24 - C.U.- 
MOD 770 - IRAP)       € 25,37per ogni C.U. (comprensiva di F24) 

il servizio si intende garantito alle 
presenti condizioni fino ad un 
massimo di 15 associazioni 

MODELLO 770 E IRAP (per singolo 
modello), per scaglioni di entrate: 

- fino a € 20.000,00 - € 63,44 
- da € 20.001,00 a € 50.000,00 - € 

101,50 
- da € 50.001,00 a € 100.000,00 - 

€ 126,88 
- oltre € 100.001,00 - € 190,32 

Gestione contabilità IVA per attività 
commerciale 

liquidazione IVA trimestrale e 
predisposizione dichiarativi Unico e IRAP 
per attività commerciale per scaglioni di 
fatturato (COSTO ANNUO):  

il servizio si intende garantito alle 
presenti condizioni fino ad un 
massimo di 10 associazioni 

da € 1,00 a € 20.000,00 - € 253,76 

da € 20.001,00 a € 50.000,00 - € 507,52 

oltre € 50.001,00 - da concordare 

 
Le associazioni che aderiranno al servizio dovranno contribuire versando l’importo corrispondente al CSV 
che, a sua volta, - dopo presentazione di fattura - riconoscerà alla dr.ssa Cerracchio. 
Al fine di regolamentare il servizio, si procederà alla stesura di una convenzione tra il CSV e l’associazione o 
ETS. 
Così deliberato e prima di terminare la seduta, il Presidente informa il CD che: 

1) Il prossimo 14/11/2017 il CSV è stato convocato ad un Tavolo di concertazione organizzato dal 
Comune di Avellino nell’ambito della redazione del DOS per l’attuazione del Programma Integrato 
Città Sostenibile (PICS) POR Campania 2014-2020 Asse X città medie; 

2) Il Co.Ge. Campania con comunicazione pervenuta a mezzo e-mail in data odierna ha comunicato lo 
sblocco del c.d. “credito d’imposta”. 

 
Così deliberato e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 22:00. 
 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 
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